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Le attività svolte dai soci o le iniziative avviate dal 

Club risentono del clima vacanziero  per cui quanto 

svolto e quanto in progetto è risultato molto 

limitato. 

8-9-10 luglio - Auronzo – Test Event di canottaggio. 

Come anticipatovi, il nostro Andrea Bedin con il 

proprio staff (di cui facevano parte anche i nostri 

Maurizio Darai e Alessandro Visentin) è riuscito a 

centrare il bersaglio e ottenere dalla Federazione 

l’affidamento dei Mondiali 2023, sempre ad 

Auronzo. La perfetta organizzazione, l’uso dei 

cancelletti di partenza, la trasmissione in 

contemporanea dell’evento, l’utilizzo di due droni 

per riprese dall’alto e altro ancora sono state tutte 

cose vincenti che la Federazione non poteva non 

apprezzare. A pagina 3 troverete un articolo scritto 

proprio da Andrea. 

di Giuseppe Zambon 
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Giovedì 14 luglio – cena in giardino da Scrascia. 

Vista l’abbondanza di cibo, io preferisco chiamarla 

“cena” nonostante Corrado l’avesse definita un 

semplice “aperitivo rinforzato”.  A pagina 5 

troverete uno specifico articolo dedicato. 

 
 

Sabato 16 luglio  - varo di un 4 Coastal Rowing della 

Bucintoro. È stato veramente interessante 

parteciparvi proprio perché i soci della Bucintoro, 

che come altre remiere veneziane sono penalizzati 

dal moto ondoso nello svolgimento dell’attività 

sportiva, hanno saputo esprimere proposte 

costruttive, scevre da interessi personali ed 

espresse con toni pacati. Classico comportamento 

di Fair Play, tipico di chi vive nello sport, per lo 

sport. A pagina 7 è riportato un articolo 

specificatamente dedicato. 

 
 

 
 

Sabato 30 luglio – È scaduto il termine per le 

iscrizioni alla gita a Pisa del 10-11 settembre, in 

occasione del Palio delle antiche Repubbliche 

Marinare. Seguirà, quindi, nei prossimi giorni, una 

riunione su Zoom con chi si è prenotato per 

accordarci sul da farsi e per provvedere poi alla 

organizzazione e alle prenotazioni alberghiere e per 

le visite turistiche. 

 

    Poiché il numero di agosto del nostro Notiziario 

potrebbe uscire tardivamente per segnalarvi gli 

eventi della prima metà di settembre, vi ricordo già 

da ora: 

    Domenica 4 settembre – Regata Storica. Se 

riuscissimo a formare un equipaggio di sei persone, 

potremmo partecipare al Corteo di apertura. Però, 

prima di chiedere alla Presidente dell’Associazione 

Settemari, se anche quest’anno ci potesse prestare 

la loro “balottina”, dovrò avere la certezza della 

formazione dell’equipaggio. Per ora si sono resi 

disponibili Coppola e Malagnini; ne mancano quindi 

ancora quattro, dei quali un valido poppiere, 

considerato che la “balottina” ha poppa alta (e 

quindi più difficile da gestire) e visto che quest’anno 

mancano sia Rigo che Zucchetta. Al limite, nel caso 

di un equipaggio ridotto (quattro persone), si 

potrebbe richiedere un “sandolo” alla Bucintoro. 

    Giovedì 15 settembre - Conviviale presso il Circolo 

Sottufficiali della Marina che sarà preceduta da una 

visita guidata alle Galeazze. 
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Per quanti non conoscono lo storico degli eventi 
di canoa realizzati nel bacino alpino del lago di 
Santa Caterina di Auronzo di Cadore, in queste 
poche righe potranno trovare molte utili curiosità. 
Le gare di canoa/kayak organizzate 
dall’associazione veneziana Venice Canoe & 
Dragon Boat asd (costituita a Venezia il 25 
febbraio 2003) e appositamente denominate 
quest’anno “Premondiali - Test Event Gara 
Internazionale canoa velocità 7-8-9-10 luglio 2022” 
sono state oggetto di esame da parte della 
Federazione Internazionale Canoa (abbreviato 
ICF) e della Federazione Italiana Canoa Kayak 
(abbreviato FICK o FederCanoa) in vista 
dell’evento “Mondiali Canoa Auronzo 2023”.  
Potrebbe sembrare curioso che, il lago di Santa 
Caterina, che dagli anni 60 è stato teatro di regate 
di kayak e voga alla veneta e che dal 1978 ha 
ospitato gare di canoa kayak (40^ma edizione 
festeggiata nell’anno 2021), fosse sotto “esame”, 
tenuto conto anche che nell’anno 2015 ha 
ospitato gli Europei di dragon boat e nell’anno 
2018 gli Europei di canoa kayak categorie Junior e 
Under23.  
Curiosità a parte, l’ICF ha una serie di regolamenti 
(rules) e protocolli (guidelines) che devono essere 
rispettati non solo in fase di candidatura ma 
anche durante il periodo di avvicinamento e 
soprattutto durante le manifestazioni, in 
particolare in vista dei Campionati Mondiali di 
specialità. 

 
Il prossimo anno si svolgeranno ad Auronzo di 
Cadore (BL) gli 2023 ICF Junior and Under23 
Canoe Sprint World Championships che, nel 
ranking degli sport olimpici, sono il quarto 
campionato mondiale per “numero di atleti 

partecipanti” (fonte CIO, Campionati Mondiali 
canoa, Szeged 2019). Inoltre, sarà la prima volta 
assoluta che il Cadore, il Veneto e l’Italia 
ospiteranno questi Mondiali di specialità. 
 
Il Test Event di Auronzo canoa 2022 è stato 
superato ma ha richiesto molte attenzioni, per 
certi aspetti superiori a quelle proprie di un 
Mondiale, perché le risorse (economiche e 
umane) erano limitate e non sono state certe fino 
a pochi mesi dall’evento. L’elenco potrebbe 
essere molto lungo ma in sintesi: in data 12 
maggio sono iniziati i lavori di scavo dell’area 
circostante al ponte di Transacqua per garantire 
la profondità di 2 metri sulla linea di arrivo e per 
200 metri oltre quest’ultima. I lavori erano 
prenotati dal maggio 2021, finanziati da ottobre 
2021 e assegnati da marzo 2021: è stata una vera 
corsa contro il tempo perché il 18 giugno sono 
iniziati i lavori di installazione del reticolato da cui 
ha origine il campo di gara. La torre di arrivo, 
composta da sei container polifunzionali, è stata 
installata il 27 giugno in un’area che ha subito 
molte alterazioni dopo gli Europei 2018. Il campo 
gara – 10 cavi di acciaio con 1 boa ogni 12,5 metri e 
3 linee di blocchi per la partenza automatica (un 
sistema simile ai cancelli utilizzati per le partenze 
dei cavalli negli ippodromi su cui le canoe 
poggiano le prue prima di partire) – è stato 
ultimato il 05 luglio, a 48 ore dall’inizio della 
manifestazione.  

Causa concomitanza inizio raduno della squadra 
di calcio SS Lazio e dei propri tifosi, la 
delimitazione delle aree che ospitano le 
rastrelliere poggia canoe e i gazebo degli atleti, è 

di Andrea Bedin 
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iniziata solo martedì 05 luglio, con un’enorme 
difficoltà, considerato che si andavano a togliere 
aree di parcheggio per coloro che amano fare 
passeggiate nel lungolago e i tifosi in visita dei 
colori biancocelesti. 
Ricorderemo il 05 luglio anche per un evento 
spiacevole: il nostro responsabile dell’area 
Tecnico Direzionale - l’area che gestisce i rapporti 
con gli arbitri e coordina tutti gli aspetti tecnici 
sportivi dell’evento (accrediti, ordini di partenza, 
ordini di arrivo, volontari, aspetti grafici TV, ecc) - 
ha abbandonato la sede dell’evento sembra a 
seguito di uno dei tanti confronti che accadono 
nei momenti di tensione durante il pre-gara, le 
gare o il post gare. Ancora oggi non riusciamo a 
giustificare l’azione dell’abbandono del nostro ex 
collaboratore, un’azione che poteva portare 
anche al fallimento del Test Event e che siamo 
riusciti a tamponare grazie alla grande esperienza 
dell’area tecnica direzionale di Andrea Bedin e 
Maria Balanos. Nell’analisi dei fatti post evento 
abbiamo riscontrato che il programma di gestione 
degli accrediti, degli ordini di partenza, degli 
ordini di arrivo e della grafica TV ha avuto molte 
pecche e si presume l’ex collaboratore abbia 
utilizzato la scusa dell’abbandono per mascherare 
una situazione di stress che lo avrebbe investito in 
prima persona.  

 
Tutti gli allestimenti a 24 ore dall’inizio dell’evento 
erano completati, comprese le prove ripresa TV 
che ha garantito lo streaming in diretta di tutto 
l’evento, dalla prima all’ultima gara, con riprese 
effettuate da telecamere e droni, regia e 
commento, quest’ultimo affidato per l’occasione 
al responsabile area comunicazione del Comitato 
Organizzatore e al campione olimpico di canoa 
Daniele Scarpa.  
Per la prima volta, sul bacino delle gare di canoa 
di Auronzo era presente una tribuna con 300 
posti a sedere che è stata utilizzata sia durante le 
gare, sia per la cerimonia di apertura di giovedì 07 
luglio a cui hanno partecipato il nuovo Sindaco di 
Auronzo Dario Vecellio Galeno, alla propria prima 

uscita pubblica post elezioni, il Presidente CONI 
Veneto Dino Ponchio e il Vice Presidente FICK 
Adelfi Scaini. Erano presenti 5 catamarani 
(imbarcazioni per i campi di gara di canoa e 
canottaggio, idonee per la poca produzione di 
onde) per il trasporto degli ufficiali di gara e n. 5 
mezzi di salvataggio, tra cui ben figuravano il 
gommone e i volontari della Guardia Costiera 
Ausiliaria Regionale che vedeva operare tra le 
proprie fila i panathleti veneziani (azzurri e pluri 
campioni di motonautica) Maurizio Darai e 
Alessandro Visentin. 
La difficoltà maggiore nel cammino del Test 
Event, iniziato a luglio del 2021, è stato il possibile 
cambio di Giunta comunale che ha condizionato 
sia la costituzione e messa a regime del Comitato 
Organizzatore dei Mondiali Canoa Auronzo 2023, 
che ha richiesto una delibera di Consiglio 
Comunale vista la scadenza di mandato a giugno 
2022, sia la realizzazione del Test Event 2022, 
perché molte decisioni politiche e operative 
dovevano essere prese da una Governance che ad 
un mese dall’evento (11 giugno 2022) non avrebbe 
saputo se sarebbe stata riconfermata oppure no. 
Da parte dell’organizzazione, è stato 
fondamentale un approccio “oggettivo” a tutte le 
proposte/decisioni, un continuo flusso di 
comunicazioni scritte e la continua ricerca del 
feedback di ritorno, considerato che 
un’amministrazione pubblica deve dedicare le 
proprie attenzioni primariamente e 
principalmente al proprio territorio e alla propria 
cittadinanza, specialmente in un’area di 
montagna e tenendo conto che l’estensione del 
Comune di Auronzo è la seconda nel Veneto e 
minore solo a quella di Cortina d’Ampezzo. 

 
Un grande e positivo appoggio è arrivato dalla 
Provincia di Belluno, che crede negli eventi di 
canoa come ottimi veicoli per la promozione del 
territorio che normalmente è proposto sotto il 
punto di vista della montagna, e dalla Regione del 
Veneto, che ha capito subito la valenza del Test 
Event – la cui mancata riuscita avrebbe 
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di Giuseppe Zambon Chiamarla conviviale, nell’accezione con cui 

tradizionalmente usiamo questo termine per 

indicare una serata a tema con edotti relatori e 

ospiti di particolare riguardo, sicuramente è 

improprio, ma innegabilmente è stata una serata 

particolare, direi indimenticabile, nel segno del 

vero spirito di amicizia fra Soci. 

Si sentiva proprio il bisogno di stare assieme, di 

parlare liberamente di cose varie, saltando da un 

argomento all’altro, a cominciare dagli eventi che, 

nella ripresa post estiva, ci vedranno tutti 

coinvolti, per poi chiacchierare su curiosità di 

lavoro, di problematiche locali, di Covid, di 

vacanze e … altro ancora. 

 
Ma per lasciare documentazione di questa magica 

serata torniamo all’inizio e ripercorriamo assieme 

la sua genesi. 

Ancora in data 22 giugno, Scrascia mi aveva 

lanciato l’idea di una serata “con aperitivo 

rinforzato” da organizzare, a proprie spese, nel 

proprio giardino. L’idea mi è subito piaciuta, ma 

per correttezza, prima di esternarla, ho ritenuto 

doveroso proporla al Consiglio Direttivo in 

occasione della riunione del 29 giugno. E 

ovviamente non poteva che essere condivisa. 

E da qui è partita l’informazione ai Soci che mi 

piace ripetere nel suo incipit. 

“Da quando è nato il Panathlon Club Venezia le 

conviviali erano 12, cioè esattamente una al mese. 

Probabilmente le numerose assenze nel periodo 

estivo e le elevate temperature, indussero, dopo 

qualche anno, a sospendere la conviviale di 

agosto (l’ultima è stata organizzata il 12 agosto 

1954). La conviviale di luglio, invece, rimase più a 

lungo. L’ultima, infatti, si svolse il 20 luglio 1972. 

(Probabilmente quella del 1973, anche se 

organizzata, non ebbe svolgimento per la morte 

di Mario Viali, il padre fondatore, avvenuta il 11 

luglio 1973)”. 

Se guardiamo bene, la citata ultima conviviale di 

luglio è avvenuta giusto 50 anni fa! e quindi, 

sorpresa nella sorpresa, Corrado non poteva 

avere idea migliore per rilanciare miratamente 

questo evento, che ha avuto grande condivisione 

e apprezzamento fra i presenti. 

condizionato la realizzazione dei Mondiali – e ha 
deciso di inserire e finanziare la manifestazione 
nell’ambito dei Grandi Eventi della Regione del 
Veneto. 
Alcuni numeri: per il Test Event è stata 
contingentata la partecipazione alle categorie 
Ragazzi, Junior e Under 23 (l’atleta più “anziano” 
della manifestazione aveva 23 anni) facendo in 
modo che si superassero di poco le iscrizioni di 
600 atleti. Ai Mondiali Junior e Under 23 sono 
previsti 1300 atleti partecipanti. Il Test Event è 
stato realizzato con la presenza di circa 70 
persone tra arbitri, addetti e volontari: per i 
Mondiali saranno necessarie 200 persone per 
gestire l’evento, solo sotto il punto di vista 

“tecnico” (competizioni, premiazioni, ecc.) senza 
considerare quante persone saranno 
costantemente impegnate per una decina di 
giorni nei servizi di trasporto, pasti, guardiania, 
sicurezza, parcheggi, eventi collaterali, ecc. Per il 
Test Event sono state ospitate circa 400 
imbarcazioni canoe e kayak (K1, K2, K4, C1, C2, C4 
che rispettivamente sono utilizzate dall’atleta 
singolo, in doppia o in quadrupla formazione, 
come kayak bipala o come canoa canadese 
monopala): per i Mondiali attendiamo circa 800 
tra canoe e kayak. 
 
Andrea Bedin, socio Panathlon Club Venezia, 
organizzatore dell’evento 
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Non dimentichiamo che, come detto più sopra, 

l’idea della cena in giardino è nata all’improvviso, 

non era stata, ovviamente, anticipata in 

calendario, come tutte le altre, in occasione della 

Assemblea Ordinaria e per di più era stata fissata 

in un periodo in cui molti soci sono già in vacanza. 

Ebbene avere 25 soci presenti (più tre ospiti) non 

è un numero da sottovalutare, quantomeno in 

rapporto ad altre conviviali, come ad esempio 

quella di maggio, preannunciata da mesi e 

dedicata niente  meno che alla FERRARI! in 

occasione della quale, per una serie di 

coincidenze negative, erano presenti soltanto 29 

soci. 

 
Sicuramente ha avuto un ruolo determinante il 

buon cibo preparato da Corrado con l’aiuto di 

Cristina, dai finger ai voulevant, dalle rotelline di  

pane e salmone alle polpettine, dalla pasta fredda 

con l’avocado ai piatti di carne al curry (con 

l’aggiunta di cuscus a piacere), dai peperoni alla 

piemontese ai vari dessert, alla faccia 

“dell’aperitivo rinforzato!” …. e senza 

dimenticare le molte bottiglie di buon e fresco 

vino che via sono state consumate e prontamente 

rimpiazzate. 

 
Passando di tavolo in tavolo, i presenti, quasi in 

un coro monotematico, chiedevano: “A quando la 

prossima conviviale di questo tipo? Perché non 

riproporla in futuro, sempre nel mese di luglio?” 

Ovviamente molte e diversificate potranno essere 

le risposte a queste domande, ma determinante 

sarà la volontà dei soci nel suggerire la soluzione 

più appagante. 

 
Corrado ha già fatto tanto e ha avuto una grande 

idea; ora sta al Club mantenerla e al Consiglio 

svilupparla al meglio per dare soddisfazione e 

legame al corpo sociale. 

Grazie Corrado! 
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di Giuseppe Zambon 

Il Coastal Rowing o canottaggio costiero e di 

altura è uno sport di canottaggio praticato in 

mare che ha fatto il suo debutto olimpico durante 

l’ultima giornata delle Olimpiadi di Tokio 2020. 

Le imbarcazioni che vengono utilizzate, proprio 

per affrontare le difficoltà del mare, sono più 

larghe e robuste di quelle usate su specchi 

d’acqua tranquilli. 

Sabato 16 luglio, alle ore 11,00 è stato varato un 4 

Coastal Rowing, imbarcazione della Reale Società 

Canottieri Bucintoro che, a fine 2019, era stata 

aggiudicata all’asta, indetta dalla Federazione 

Italiana Canottaggio, per un importo di 300 Euro 

(uno nuovo può costare anche 10.000 Euro…). 

Restaurata dal personale di cantiere e da vari soci, 

tra i quali, in primis, il Consigliere Riccardo 

Romanelli che è stato l’anima e il propulsore per 

la messa a nuovo dell’imbarcazione; quella che 

abbiamo visto uscire dal cantiere non presentava 

alcun difetto, anzi sembrava nuova di zecca e in 

più con una soluzione innovativa per l’accosto a 

riva: gli scalmi non erano fissi e sporgenti, ma, 

all’occorrenza, reclinabili verso l’interno. 

 
I tre ingressi della Società erano coperti da tre 

grandi bandiere: il tricolore con al centro i simboli 

delle Repubbliche marinare, il gonfalone del Moro 

di Venezia e la bandiera europea. Dall’ingresso 

centrale, dietro il gonfalone del Moro, ecco 

apparire la punta di uno scafo, di un lucente blu 

elettrico: è il 4 Coastal Rowing che sta uscendo 

per ricevere la benedizione. I presenti si accalcano 

per vederlo da vicino e fotografarlo. 

 
Prima di sintetizzare gli interventi che hanno 

accompagnato il varo, trovo doveroso anticiparvi 

il nome che è stato dato all’imbarcazione: MOTO 

ONDOSO, guarda caso! Un nome che in sé, se 

espresso in veneziano, ha un duplice significato: 

“Vado fora co’l moto ondoso”  che esprime 

l’intento di uscire con la barca chiamata Moto 

Ondoso, come pure quello di uscire in barca in un 

ambiente in cui il moto ondoso è presente alla 

grande! 

Tre sono stati gli interventi che hanno preceduto 

il varo e io cerco di sintetizzarli, sperando di farlo 

fedelmente. 

L’apertura è stata affidata a Francesco Guerra, 

Vice Presidente della Società che, dopo i saluti 

rituali, con un eloquio sciolto e denso di 

significato, ha sottolineato il nome dato alla 

imbarcazione, nato da un dibattito fra soci, nome 

che esprime le caratteristiche della barca e, nel 

contempo, la capacità resiliente della Bucintoro a 

reagire ai “fatti tragici” che la circondano e uno di 

questi è proprio il moto ondoso. La “tragedia”, 

come Guerra la definisce, sta proprio nella 

coesistenza di due realtà: il moto ondoso che 

rende difficoltosa la voga, ma è pure vero che, nel 

contempo, mai si potrà rinunciare, nella vita della 

Città e nei tempi della modernità, al traffico 
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acqueo e al conseguente moto ondoso. Il Vice 

Presidente ha evidenziato, quindi, che la 

Bucintoro, ancora una volta, si è dimostrata in 

grado di reagire e di trovare soluzione alle 

avversità e il superamento di queste non è 

resistenza, ma resilienza; e ha aggiunto che deve 

essere trovata una soluzione condivisa che parte 

proprio dal basso, dalla Società stessa, per 

praticare la voga all’inglese anche in condizioni di 

grande difficoltà. Ha poi proseguito affermando 

che, come Società, sia doveroso fare questo 

passo, sperando che ci siano altre politiche che 

possano portare alla riduzione del moto ondoso, 

in modo da poter praticare serenamente l’attività 

sportiva. Politiche che potrebbero essere non così 

complicate come verrebbe da pensare, quali la 

definizione di orari in cui la navigazione debba 

essere svolta nel rispetto di una determinata 

velocità, oppure, guardando lontano, la modifica 

della carenatura degli scafi attuali in cui gran 

parte dell’energia viene dissipata per creare onde 

anziché favorire una migliore azione propulsiva. 

Per ora una piccola soluzione, da parte della 

Società, è stata trovata… 

È stata passata, poi, la parola a Padre Gianfranco. 

Il frate cappuccino del Redentore, nel 

sottolineare che fin dall’antichità l’uomo fa dei riti 

di protezione che mirano, principalmente, ad 

allontanare le difficoltà o ad avere la forza di 

affrontarle direttamente, è rimasto colpito dal 

nome imposto alla barca, un nome che parla di 

energia e del modo di affrontare le difficoltà uniti. 

Padre Gianfranco ha quindi proceduto con la 

benedizione, ma quello che più mi ha colpito è 

stato lo scoprire  l’esistenza di varie formule per 

ogni tipo di benedizione e Padre Gianfranco ha 

letto, ovviamente, quella per la benedizione delle 

barche… 

In fine, è stato invitato a intervenire Giovanni 

Giusto, Consigliere Delegato alla Tutela delle 

Tradizioni. Quale ex Socio della Bucintoro, 

quando era ancora quattordicenne, ha ricordato 

che già allora erano molte le occasioni in cui, chi 

usciva per attraversare il Canale della Giudecca, 

doveva essere ripescato per il rovesciamento 

dell’imbarcazione causato dal moto ondoso. 

Come anticipato da Francesco Guerra, Giusto ha 

caldeggiato di non banalizzare il problema, ma di 

trovare il modo per poter continuare l’attività 

remiera e il Coastal Rowing si sta dimostrando la 

soluzione vincente; e ha pure aggiunto che il 

moto ondoso siamo noi Veneziani a non volerlo 

risolvere perché siamo proprio noi a crearlo: 

questa è la dolorosa e triste verità. Nel proseguire 

il proprio intervento, Giusto ha affermato che 

personalmente è stato in prima linea per 20 anni 

consecutivi per tentare di risolvere il problema del 

moto ondoso che è il cancro che aggredisce la 

Città e che i Veneziani non sono in grado di 

volerlo guarire. Ha ricordato di aver risolto in 

prima persona, con una telefonata al Presidente 

della Repubblica, il problema delle diverse 

competenze sulle acque lagunari, ottenendo la 

nomina di un Commissario unico che nella 

fattispecie lui aveva suggerito fosse l’allora 

Sindaco Paolo Costa. Ma con questa azione, ha 

aggiunto, ci siamo poi ritrovati da soli; se 

avessimo avuto collaborazione avremmo potuto 

risolvere il problema alla faccia degli interessi 

personali (e qui a Venezia, sul moto ondoso, non 

esiste nessuno che non ne abbia…). Giusto ha 

concluso con una semplice affermazione: se 

vogliamo risolvere il problema del moto ondoso, 

dobbiamo guardarci allo specchio! 

 
Come da tradizione, in aderenza al motto “tutti i 

salmi finiscono in gloria”, è seguito un piccolo 

rinfresco annaffiato da ottimo prosecco. 

Onore al merito Reale Società Canottieri Bucitoro! 
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di Gianluca Riguzzi 

Navigando  in  internet,  abbiamo  trovato  questo  

interessante  e  conciso  excursus sulle Olimpiadi 

delle quali, a vaghe linee, tutti ne conosciamo 

nascita, storia ed evoluzione, ma trovare tutto 

questo condensato in poche righe e steso in modo 

scorrevole, fa veramente piacere.    

Per tale motivo ho chiesto autorizzazione 

all’autore, Gianluca Riguzzi, Presidente del 

Panathlon Club Rimini, di riportare integralmente, 

nelle nostre pagine, l’articolo in oggetto.    

Per la cronaca, a Gianluca Riguzzi (il Giangi per gli 

amici), va anche attribuito il merito di aver fatto 

rinascere, nel 2019, il Club riminese dopo circa due 

anni dalla sua chiusura. Praticamente un Ri-Rimini! 

 

Viene riportato il 22 giugno del 776 a.C. l’avvenuta 

inaugurazione, ad Olimpia, della prima edizione 

dei giochi olimpici.  

Nell'antichità questi Giochi sono nati come 

celebrazioni atletiche e religiose, svolte nella città 

della Grecia antica, Olimpia, storicamente dal 776 

a.C. al 393 d.C., per ben 292 edizioni e riportateci 

da vari autori tra i quali, in primis, Pindaro, nelle 

sue “Olimpiche”.  

L'origine degli antichi giochi olimpici si è persa, 

anche se esistono molte leggende al riguardo.  

Prima di questi giochi si hanno notizie dei Giochi 

Pitici, che erano uno dei quattro Giochi panellenici 

dell'antica Grecia, e si disputavano ogni quattro 

anni al santuario di Apollo, a Delfi, erano indetti in 

onore di Apollo e dopo l’inizio dei Giochi Olimpici, 

si svolgevano due anni dopo ogni loro edizione 

intervallandosi tra i Giochi di Nemea e i Giochi 

Istmici, che, a differenza dei Giochi Olimpici, 

prevedevano anche competizioni per musicisti e 

poeti.  

Ai vincitori, veniva cinto il capo con una corona di 

alloro (corona triumphalis), che nella mitologia 

greca, simboleggiava la sapienza e la gloria; quella 

gloria, che costituiva il massimo onore per un 

poeta che si era appena laureato campione. 

Questi agoni musicali e poetici iniziarono prima 

dei veri e propri giochi atletici e vennero chiamati 

Pitici, perché, si dice, furono iniziati da Apollo 

dopo aver ucciso Pitone e fondato l'oracolo di 

Delfi. Le competizioni sportive erano le stesse che 

si disputeranno successivamente ad Olimpia 

ovvero: una corsa dei carri a quattro cavalli, 

disputata in un ippodromo nella piana non 

lontana dal mare, nel posto in cui il tempio era 

situato in origine.  

Il primo documento scritto che può riferirsi alla 

nascita delle Olimpiadi parla, invece, di una festa 

con una sola gara, lo stadion che era un'antica 

gara di corsa e che prendeva il nome dall'edificio 

nel quale si svolgeva, anch'esso chiamato stadion, 

(termine che divenne stadium in latino, ed a sua 

volta stadio in italiano). 

Esistevano altri tipi di gare di corsa, ma lo stadion 

era la più prestigiosa; il vincitore veniva spesso 

considerato come il vincitore degli interi Giochi e 

per secoli l'Olimpiade prendeva il nome del 

vincitore della corsa dello stadion, il quale doveva 

accendere il fuoco dei giochi successivi. Anche se 

come evento separato, lo stadion faceva parte del 

pentathlon antico.  

Successivamente altri sport si aggiunsero alla 

corsa.  

Da quel momento in poi tutti i Giochi divennero 

sempre più importanti in tutta la Grecia antica.  

Le Olimpiadi avevano anche un'importanza 

religiosa, in quanto si svolgevano in onore di Zeus. 

Non a caso, il capo dei vincitori veniva cinto di una 

corona ottenuta dai rami degli olivi selvatici di 

Olimpia, sacri a Zeus. La corona assumeva così un 

simbolo di gloria, sacralità e pace. 

Il numero di gare crebbe fino a venti, e le gare 

duravano 5 giorni.  

I vincitori delle gare erano ammirati e immortalati 

in poemi e statue. 

I Giochi si tenevano ogni quattro anni e il periodo 

tra le due celebrazioni divenne noto come 

Olimpiade.  

Per tutta la durata dei giochi venivano sospese le 
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ostilità in tutta la Grecia;  questa tregua era 

chiamata Ekecheiria.  

I Greci usavano le Olimpiadi come uno dei loro 

metodi per contare gli anni. 

La partecipazione era riservata a greci liberi, 

maschi, che potessero vantare antenati greci. 

La necessità di dedicare molto tempo agli 

allenamenti comportava che solo i membri delle 

classi più facoltose potessero prendere in 

considerazione la possibilità di  parteciparvi. 

I Giochi persero gradualmente importanza con 

l'aumentare del potere romano in Grecia.  

Quando il Cristianesimo divenne la religione 

ufficiale dell'Impero Romano, i Giochi olimpici 

vennero visti come una festa "pagana", e nel 393, 

l'imperatore Teodosio I, insieme al Vescovo di 

Milano Ambrogio, li vietò, ponendo fine a una 

storia durata oltre mille anni. 

 
Una curiosità: la fiamma è uno dei simboli dei 

Giochi olimpici, e in origine, nell'antica Grecia, un 

fuoco veniva tenuto acceso per tutto il periodo di 

celebrazione delle Olimpiadi antiche.  

Il fuoco venne reintrodotto nelle olimpiadi del 

1928, e da allora fa parte del cerimoniale delle 

Olimpiadi moderne. 

Vanno distinti e tenuti separati :  

- il fuoco della torcia che, attraverso una 

staffetta, viene portata in giro per il mondo 

(introdotto successivamente, nelle Olimpiadi del 

1936 dal regime nazionalsocialista di Adolf Hitler);  

- il braciere, che mantiene la fiamma viva durante 

lo svolgimento delle gare.  

Dal 1960 la fiamma olimpica viene accesa diversi 

mesi prima della cerimonia di apertura dei Giochi 

olimpici, nel luogo delle Olimpiadi antiche, ad 

Olimpia. Suggestiva la cerimonia che ricalca i fasti 

dell’antichità. Undici sacerdotesse, impersonate 

da attrici, accendono il fuoco ponendo una torcia 

nel punto focale di uno specchio parabolico 

concavo, che concentra i raggi del Sole. 

Il 5 aprile 1896, è invece il giorno in cui ad Atene, 

furono aperte le prime Olimpiadi dell’era 

moderna.  

Ad ogni colore dei cerchi olimpici dell’emblema 

olimpico, corrisponde un Continente, come del 

resto la circonferenza del nostro emblema 

panathletico.  

                     blu per l’Oceania,  

                     nero per l’Africa,  

                     rosso per le Americhe,  

                     verde per l’Europa e  

                     giallo per l’Asia.  

Con questo simbolo il barone francese Pierre de 

Coubertin, che lo aveva ideato, insieme ai Giochi 

olimpici moderni, voleva sottolineare lo spirito di 

fratellanza che doveva caratterizzare la 

manifestazione. Insieme al bianco del fondo, i 

colori dei cinque anelli sono anche quelli utilizzati 

nelle bandiere di tutto il mondo. 

Dall' "Animum Ludendo Coles " ovvero, dal 

giocando si coltiva l’animo, oggi, lo Sport, come 

pratica in generale, serve per rafforzare l'amicizia 

e più che mai, LUDIS IUNGIT, ovvero un'unione 

per affratellare i popoli nel confronto agonistico. 

Dedicato agli amici dei Panathlon Club, che 

perseguono, diffondono e difendono, quei sani 

valori dello Sport propri della tradizione olimpica, 

ovvero la lealtà e correttezza nelle competizioni 

fra tutti i praticanti le attività sportive, quella 

solidarietà e fratellanza che oggi viene coniugata 

come contrarietà ad ogni tipo di discriminazione. 

 

Gianluca Riguzzi - Presidente Panathlon Club 

Rimini 
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E’ online sino alle ore 12.00 del 30 settembre 2022 

la piattaforma informatica di Spazi Civici di 

Comunità, c.d. Play District, l’iniziativa promossa 

dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il 

Servizio civile universale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Sport 

e Salute S.p.A. 

La piattaforma informatica è accessibile al 

seguente link https://spazicivici.sportesalute.eu 

ed è fruibile da tutte le ASD/SSD che intendono 

aderire al progetto. 

Al fine di facilitare l’utilizzo della piattaforma è 

stata predisposta la guida di utilizzo e un video 

esplicativo della stessa visionabili al seguente link 

www.sportesalute.eu/spazicivici. 

Le ASD/SSD, destinatarie dell’avviso, dovranno 

essere capofila di un partenariato con altri 

soggetti pubblici o privati quali Organismi 

Sportivi, Istituzioni locali (Comuni, Università, 

scuole, ecc...) e associazioni o organizzazioni della 

società civile e proporre progetti della durata 

massima di 2 anni, incentrati su attività sportive, 

ed extra-sportive e sociali, quali ad esempio 

servizi di assistenza e sostegno psicologico, 

counseling e orientamento, corsi di formazione 

alla cittadinanza o professionali, laboratori 

artistici, teatrali, musicali, audiovisivi e 

multimediali. 

L’importo massimo erogabile per ciascun 

progetto approvato è pari a € 100.000,00 

omnicomprensivo, per un massimo di 24 mesi di 

attività. 

Tutti gli aggiornamenti e le informazioni 

concernenti l’iniziativa e la documentazione utile 

per aderire al progetto (avviso pubblico, accordo 

di partenariato, brochure) sono disponibili al 

seguente indirizzo: 

www.sportesalute.eu/spazicivici 
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Con un ritardo di circa 6 mesi, finalmente arriva  un 

consistente aiuto per lo sport italiano. Sulla base 

del Dpcm 7 luglio 2022, Sport e Salute raccoglie, 

attraverso avvisi pubblici, tutte le progettualità 

degli organismi sportivi per accedere ai fondi 

aggiuntivi decisi lo scorso anno. 

Le Federazioni, le Discipline associate, gli Enti di 

promozione sportiva, le Associazioni benemerite, i 

Gruppi sportivi civili e militari dello Stato potranno 

presentare le proprie proposte per accedere a 

cinque diverse linee di finanziamento: 28 milioni per 

i progetti rivolti a bambini e adolescenti per 

rafforzare il sistema sportivo; 22,4 milioni per i 

progetti degli over 65 e ceti fragili in modo da 

rendere lo sport accessibile a tutti; 24 milioni per 

progetti scolastici e prescolastici e di avvicinamento 

delle famiglie allo sport; 4 milioni per progetti di 

attività motoria di base per rendere armonico e 

sano lo sviluppo delle giovani generazioni; 1,6 

milioni per la formazione dei gestori di Associazioni 

e Società sportive e degli Operatori sportivi. 

Il sistema prevede la distribuzione delle risorse sulla 

base dei progetti presentati e della relativa 

rendicontazione sul loro utilizzo. 

“I nuovi criteri di assegnazione dei fondi decisi dal 

governo e dalla sottosegretaria Vezzali che 

ringrazio -è il commento del presidente di Sport e 

Salute, Vito Cozzoli- vanno in una direzione a noi 

cara e in linea con la riforma dello sport: far 

crescere la promozione e aumentare la pratica 

sportiva nel nostro Paese''. 

E’ prevista da parte di Sport e Salute un’attività di 

supporto agli Organismi sportivi interessati: un ciclo 

di webinar per spiegare le modalità di 

presentazione delle domande; materiali di supporto 

e help desk. Il termine per la presentazione dei 

progetti è fissato al 9 settembre 2022. 

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito 

dedicato al  progetto cliccando il seguente link:  

https://sportesalute.eu/contributi-progetti-

80mln.html 

 


